
                                                                                                     Con il patrocinio del Comune di Genova
      Municipio IV Media Val Bisagno

           
                       ”Vivere” la  BIBLIOTECA 

                                                                                                     2019/2020
    

Situata nei locali del  Laboratorio di Quartiere, comoda e facilmente raggiungibile  da  tutti 
per  il  servizio di  prestito di   libri, … venite a conoscere la  

BIBLIOTECA di QUARTIERE !!!
“Vivere” la BIBLIOTECA, si propone di offrire opportunità di cultura, formazione, educazione 
permanente. Sono previste varie attività di informazione e formazione, condotte da volontari 
appassionati e da esperti su temi sociali e culturali:

Come scelgo? Intuito o razionalità?
Ciclo di  4 incontri nel mese di ottobre 2019 - il Martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, 
nei giorni  08 – 15 – 22 – 29 ottobre 2019.

Conferenze con dibattito su temi di attualità
In collaborazione con il centro di documentazione LOGOS
N. 5 incontri, alle 17.30:
- 30/10/2019  “Unica razza umana!”,
- 27/11/2019   “Il massacro di Aigues-Mortes del 1893”,
- 21/02/2020   “Sviluppo urbanistico in ValBisagno”,
- data da definire marzo 2020, tema la Giornata della donna,
- data da definire aprile 2020,  tema la Resistenza.

Le  relazioni -   principi e strumenti per il benessere nelle relazioni  
Ciclo di  8 incontri di Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 (da nov. 2019 a febbr. 2020) 
1° appuntamento mercoledì 6 novembre 2019.

Filosofia per la Comunità – “Bestiario, letteratura, pensieri”
In collaborazione con “PROPOSITI DI FILOSOFIA”
N. 4 incontri (tre alle 17.30, al Laboratorio di Quartiere, e uno all’aperto), 
- 9 marzo 2020, Cosa trasforma un cammello, in un leone e in un fanciullo?
- 6 aprile 2020, Lo sguardo dalla torre, le favole di Günter Anders
- 4 maggio 2020, La nottola di Minerva arriva proprio sul far della sera?
- data da definire, maggio 2020, nell’ambito della “Festa del libro e della lettura”, la pratica 
di “philosophy for community” sarà aperta alla piazza, con lettura di un brano e pratica su 
Chiari di Bosco di Maria Zambrano.

Parlare in pubblico
Ciclo di  4 incontri nel mese di marzo 2020 - il Martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, 
nei giorni  03 – 10 – 17 – 24 marzo 2020.

I volontari della biblioteca sono presenti il lunedì e il venerdì  17.30 - 19.30 
Per maggiori informazioni,  scrivere a segreteria@associazioneilleccio.it

                                                           “Laboratorio di Quartiere; continuità di Inter-Azione”       
 2019/2020, è un  progetto sostenuto con i fondi   

Otto per Mille della Chiesa Valdese           
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